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Prot. 002/MC/mti  Roma, 15 Gennaio 2020 
 

        Alla Presidenza Nazionale CNA Fita 
        Al Consiglio Nazionale CNA Fita 
        Ai Resp.li Regionali e Territoriali CNA Fita 

 
Oggetto: distributori automatici di carburanti per usi privati – “cisternette” superiori a 5 metri cubi  
 
Cari colleghi, 
 
l’articolo 5 del Decreto fiscale n° 124/2019, c.d. “collegato fiscale”, ha modificato l’articolo 25 del Testo 
Unico delle Accise (TUA) stabilendo: 
 
1. Decreto n° 124/2019 (convertito con la L. n° 157 del 19.12.2019), art. 5, comma 1, lettera “c”, (TUA art. 

25, punto 1.2): che anche gli impianti di DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER USO PRIVATO AVENTI UNA 
CAPACITÀ SUPERIORE A 5 METRI CUBI, sono soggetti alla DENUNCIA dell’esercizio all’Ufficio tecnico di 
finanza competente per territorio, così come stabilito dall’art. 25 del TUA debitamente modificato dal 
D.124/2019: 

 

1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio 
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.  
2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed 
industriale di capacità superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di 
carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed 
industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 5 METRI CUBI. ENTRATA IN VIGORE: DAL 
1° GENNAIO 2020  

 

2. Decreto n°124/2019 (convertito con la L. n°157 del 19.12.2019), art. 5, comma 1, lettera “c”, (TUA art. 
25, punto 2) : che gli impianti di distribuzione carburante per uso privato aventi una capacità SUPERIORE 
A 5 METRI CUBI E NON SUPERIORE A 10 METRI CUBI, tengono il REGISTRO DI CARICO E SCARICO CON 
MODALITÀ SEMPLIFICATA  - OBBLIGO SCRITTURAZIONI : DAL 1° APRILE  2020 

 

Ricordiamo che, prima delle modifiche introdotte dal D. n°124/2019, non erano soggetti a denuncia gli 
impianti sino a 10 metri cubi.  
 

L’estensione dei soggetti tenuti alla denuncia, fa parte dell’azione per contrastare fenomeni fraudolenti 
finalizzati all’evasione dell’IVA e delle ACCISE, già avviata con la legge di bilancio per l’anno 2018 (art. 1, 
commi da 937 a 959, L. n° 205/2017) ma che, dato il perdurare di tali azioni fraudolente, hanno indotto il 
legislatore ad introdurre ulteriori modifiche di cui trattasi. 
 

La relazione illustrativa che tratta della modifica introdotta con l’articolo 5, comma 1, lettera “c” del D. 
n°124/2019, evidenzia che ciò consentirà di avere un più accurato censimento dei soggetti che hanno a 
disposizione serbatoi di carburante di capacità comunque non irrilevante sotto il profilo tributario e che, 
prima delle novità introdotte, risultavano del tutto sconosciuti all’Amministrazione finanziaria.  
 

Per non gravare oltremodo i nuovi soggetti che, a seguito della più volte richiamata modifica, sono tenuti a 
munirsi di licenza fiscale ed a tenere un registro di carico/scarico dei quantitativi movimentati, il nuovo 
articolo 25, punto 2, del TUA, stabilisce che con determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e 
monopoli, saranno previste le richiamate modalità semplificate di tenuta del registro di carico/scarico. 
 

L’Agenzia delle Dogane ha stabilito e diffuso tali modalità con la determinazione Prot. n. 240433/RU del 
27.12.2019 che si riporta nella pagina che segue.  
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Prot. n. 240433/ RU 

STRALCIO 
Articolo 2 Modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico 

1. Gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il registro di carico e scarico presso 
l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione 
dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al 
predetto UD al momento della denuncia.  

2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.  

3. Gli esercenti di cui al comma 1 contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di 
stoccaggio presso l’impianto.  

4. Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione 
della presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia.  

5. Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia 
dall’esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente 
determinazione.  

6. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno 
seguente alla ricezione. 
 

7. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico 
contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo 
scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.  

8. Gli esercenti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un 
prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a 
cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle 
contabilità dell’impianto.  

9. In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i 
controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del 
registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono 
successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.  

10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni 
successivi alla data di ultima scritturazione.  

 

 

 

Si evidenzia che tale determinazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia il 30.12.2019 e pertanto 
l’obbligo di iniziare a compilare il registro di carico e scarico, decorre dal 1° Aprile 2020 (“primo giorno del 
quarto mese successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia della determinazione”).  

Dal sito : https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/dogane-comunica/novita-dogane – 30/12/2019 Determinazione n.240433 

del 27 dicembre 2019 - pubblicata il 30/12/2019 

 
Cordiali saluti  
 
 f.to Il Responsabile Nazionale 
 Mauro Concezzi 

https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/dogane-comunica/novita-dogane
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4638069/anc-d-20191227-240433.pdf/7fbbce56-6803-46de-ab4a-08e563ebee9a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4638069/anc-d-20191227-240433.pdf/7fbbce56-6803-46de-ab4a-08e563ebee9a

